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Al momento del versamento della quota associativa si prega di inviare la scheda d’iscrizione (reperibile sul sito www.isde.it alla
voce “Come associarsi”).
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A.I.M.P.A. Associazione Medici per l’'Ambiente
Via della Fioraia 17/19 - 52100 Arezzo
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International Society of Doctors for the Environment (ISDE)
Regione Toscana
con il supporto tecnico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
promuovono

5^ Conferenza Internazionale
UPDATE SU SALUTE AMBIENTALE GLOBALE
28 Febbraio 2015
Auditorium Pieraccini, Ospedale San Donato di Arezzo
Necessaria registrazione on line:
http://159.213.95.27/portale_formas/index.php?option=com_catalogo&view=catalogo&Itemid=37&layou
t=iscrizione&task=iscrizione&idPubblicazione=68
Info: www.isde.it, isde@ats.it
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In questo numero………
Nella rubrica "Prossimi eventi e scadenze":
- Congresso sull'Elettrosensibilità e sulla Sensibilità Chimica Multipla - 18-19 Maggio, Bruxelles
(Belgio).
- La costruzione della salute nel welfare socio-sanitario. Nuovi scenari e pratiche sociologiche - 1112 Giugno, Pisa.
- 1° Convegno Nazionale Ambiente, Rischio, Salute - 19-21 Giugno, Levico Terme (TN).
- The common good: the role of integrity in the support of life and human security - 29 Giugno-2
Luglio, Parma.
- 27° Conferenza della Società Internazionale per l'Epidemiologia Ambientale - 30 Agosto-3
Settembre, Sao Paulo (Brasile).
Nella rubrica “Medicina, Servizio Sanitario Nazionale e Territorio”:
- "Produzione e costo dei farmaci: quali pericoli dal TTPI e TISA?" di Gaspare Jean.
- Corso di formazione di base per la difesa e lo sviluppo del Sistema Sanitario Nazionale.
- La sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del Sistema Sanitario e obiettivi di finanza
pubblica.
- Come sta la comunità? Con il referto epidemiologico comunale si saprà.
Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia news segnalano…":
- Position Paper ISDE sul trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU).
- Antibiotici e altri farmaci: usali responsabilmente, smaltiscili correttamente.
- Lettera aperta alle Autorità in occasione di EXPO.
- Clinker Reach.
- Interferenti endocrini cancerogeni nell’acqua potabile del Veneto.
- "Sensibilità Chimica Multipla: l'opinione di AMICA sul documento di consenso della SIMLII" di
Francesca Romana Orlando.
Nella rubrica “… che mille fiori nascano nel nostro campo”:
- Inquinamento ambientale e ricadute sulla catena alimentare - 20 Febbraio, Napoli.
- I bambini dagli occhi di sole - 21 Febbraio, Cordenons (PN)
- Proiezione e discussione sul filmato “Trashed”. Tutto quello che non avreste voluto sapere sulle
discariche - 25 Febbraio, Modena.
- Inquinamento delle falde acquifere da PFAS. A che punto siamo? – 26 Febbraio, Cologna Veneta
(VR).
PROSSIMI EVENTI E SCADENZE
CONGRESSO SULL'ELETTROSENSIBILITÀ E SULLA SENSIBILITÀ CHIMICA MULTIPLA
L'International Society of Doctors for the Environment (ISDE), l'Association for Research and
Treatments against Cancer (ARTAC) e lo European Cancer and Environment Research Institute (ECERI)
organizzano per il 18 e il 19 Maggio 2015 il 5° Congresso dall'Appello di Parigi presso la Royal Academy
of Medicine di Bruxelles (Belgio) il congresso "Environmental IDIOpathic intolerance: what role for
electromagnetic fields and chemicals? Focus on Electrohypersensitivity (EHS) and Multiple Chemical
Sensitivity (MCS)".
Info: www.appel-de-paris.com/?lang=en
LA COSTRUZIONE DELLA SALUTE NEL WELFARE SOCIO-SANITARIO. NUOVI SCENARI E
PRATICHE SOCIOLOGICHE
Fonte: Tr@iettore SISS n. 2-3 Dicembre 2014.
L'11 e il 12 Giugno 2015 a Pisa si svolgerà il 6° convegno della Società Italiana di Sociologia della Salute
(SISS) dal titolo "La costruzione della salute nel welfare socio-sanitario. Nuovi scenari e pratiche
sociologiche".
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Info: www.sociologiadellasalute.org; segreteria@sociologiadellasalute.org
1° CONVEGNO NAZIONALE AMBIENTE, RISCHIO, SALUTE
Dal 19 al 21 Giugno 2015 presso il Centro Congressi Palalevico di Levico Terme (TN) si svolgerà il 1°
Convegno Nazionale "Ambiente, Rischio, Salute" copromosso dalla Sezione ISDE Trento e
dall'Associazione Italiana Medicina Ambiente e Salute (ASSIMAS). Quando l’uomo si comporta come
nemico nei confronti dell’ambiente, l’ambiente può trasformarsi in nemico
per l’uomo. Lo scopo di questo convegno è sensibilizzare ed informare su questa tematica tutti gli
operatori sanitari. I cittadini hanno già acquisito una chiara consapevolezza delle relazioni che
intercorrono tra Ambiente e Salute: ora tocca ai Politici, agli Amministratori locali, agli Imprenditori, e
agli Operatori della Sanità fare la loro parte. L’incontro sarà accreditato ECM per tutte le professioni
sanitarie per un totale di 100 partecipanti (previst a l’assegnazione di n. 15 crediti ECM).
Info: segreteria@orikata.it; jucla@libero.it (specificando “Convegno Levico 2015”)
THE COMMON GOOD: THE ROLE OF INTEGRITY IN THE SUPPORT OF LIFE AND HUMAN
SECURITY
Dal 29 Giugno al 2 Luglio 2015 a Parma si svolgerà la conferenza internazionale "The Common Good: The
Role of Integrity in the Support of Life and Human Security" in occasione della celebrazione dei 23 anni
della Global Ecological Integrity Group.
Info: www.ecointegrity.net, www.globalecointegrity.net, lwestra@interlog.com, antonio.daloia@unipr.it
27° CONFERENZA DELLA SOCIETÀ INTERNAZIONALE PER L'EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE
Dal 30 Agosto al 3 Settembre 2015 a Sao Paulo (Brasile) si terrà la 27° Conferenza della Società
Internazionale per l'Epidemiologia Ambientale promossa dalla Facoltà di Medicina dell'Università di Sao
Paulo (FMUSP) e dall'Associazione Brasiliana della Salute Collettiva (ABRASCO). Titolo della conferenza
è "Addressing Environmental Health Inequalities".
Info: http://isee2015.org/
MEDICINA, SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E TERRITORIO
PRODUZIONE E COSTO DEI FARMACI: QUALI PERICOLI DAL TTPI E TISA? di Gaspare Jean.

(TTPI= Transatlantic Trade and Investiment Partnership)
(TISA= Trade in Service Agreement)

L’industria farmaceutica italiana, legata tradizionalmente all’industria chimica, è sempre stata
influenzata dalla forte dipendenza del mercato italiano dall’estero; secondo Negri Zamagni (“L’industria
nei 150 anni dell’Unità d’Italia” Il Mulino 2012) nel 1968 gruppi farmaceutici esteri occupavano il 72%
del mercato italiano del farmaco; tra i gruppi italiani il più forte era Montedison con solo il 4% seguito
da Carlo Erba al 3,2%. Dopo la crisi dell’industria chimica italiana la produzione italiana di farmaci è per
l’80% controllata da capitali stranieri, però con un saldo positivo con l’estero (almeno fino al 2008). Ne
deriva che “l’Italia è una sorta di piattaforma produttiva per l’Europa da parte delle multinazionali del
farmaco”. Inoltre brevetti di importanti molecole che l’industria farmaceutica italiana aveva
sintetizzato come le antracicline (usate in terapia antitumorale) o la rifamicina (antibiotico) sono state
negli anni ’90 vendute ad industrie estere. Negli anni ’70-’80 erano forti le critiche del PCI al Ministero
della Sanità che preferiva introdurre ticket sui farmaci invece di sfoltire il Prontuario terapeutico da
farmaci inutili, aprire il canale commerciale dei farmaci generici, sostenere la produzione di farmaci
innovativi. Sta di fatto che ora dobbiamo fare i conti colla forte penetrazione di farmaci esteri, fonte
di gravi distorsioni...
Chi fosse interessato a leggere il documento per esteso può richiederlo alla nostra segreteria
all'indirizzo di posta elettronica isde@ats.it
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CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER LA DIFESA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA SANITARIO
NAZIONALE
Fonte: Medicina Democratica Alessandria.
A chi si rivolge? Agli operatori sanitari, con particolare interesse a infermieri, medici ospedalieri e di
Medicina Generale, studenti, tecnici della riabilitazione, assistenti sociali, amministrativi e dirigenti, e ai
docenti, professionisti, militanti di sindacato e di partiti politici, infine ai singoli cittadini, impegnati o no
nell'assistenza a titolo familiare o di volontariato in Italia e all'estero. La monografia (144 pagg.) sarà
inviata a chi ne farà richiesta a linobalzamedicinadem@gmail.com
Info: http://medicinademocraticaalessandria.blogspot.it/2014/12/corso-di-formazione-di-base-perla.html; www.scribd.com/doc/250586209/Sommario-rivista-nr-213-215
LA SFIDA DELLA TUTELA DELLA SALUTE TRA NUOVE ESIGENZE DEL SISTEMA SANITARIO
E OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
È disponibile su richiesta il documento redatto a conclusione dell’indagine conoscitiva
deliberata dalle Commissioni riunite nella seduta dell’11 Giugno 2013 e presentato in data 17 Luglio 2014
riguardante la sostenibilità economica del sistema sanitario. Di seguito l’indice:
1. Nuovi bisogni di salute e organizzazione dei servizi;
1.1 Cenni sull’organizzazione territoriale del servizio sanitario;
2. La spesa sanitaria;
2.1 La spesa per il personale medico e sanitario;
2.2 La spesa farmaceutica;
2.3 La spesa per beni e servizi;
3. Il finanziamento del Welfare sanitario italiano;
3.1 I piani di rientro;
4. La nuova sfida dell’appropriatezza delle prestazioni;
4.1 La spending review;
4.1.1 I beni e i servizi, economie di scala e tutela dell’innovazione;
4.1.2 La cronicità e i nuovi rapporti tra Ospedale e Territorio;
4.1.3 Criticità e opportunità nelle politiche del farmaco;
4.2 La compartecipazione al finanziamento del sistema;
4.3 Vecchie e nuove domande di salute tra equilibri di finanziamento ed esigenze di qualità delle
prestazioni sanitarie;
5. Conclusioni.
Chi lo volesse consultare interamente può richiederlo alla nostra segreteria all’indirizzo di posta
elettronica isde@ats.it
COME STA LA COMUNITÀ? CON IL REFERTO EPIDEMIOLOGICO COMUNALE SI SAPRÀ
Questo video forse aiuta a capire meglio l’utilità del Referto Epidemiologico comunale.
Info:
www.youtube.com/embed/ai1gMdmYwJs?autoplay=1&wmode=transparent&origin=http://it.video.search.y
ahoo.com&html5=1
SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI
POSITION PAPER ISDE SUL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA
DEI RIFIUTI URBANI (FORSU)
Questo documento, a cura di Agostino Di Ciaula, Patrizia Gentilini, Ferdinando Laghi, Gianni Tamino,
Mauro Mocci e Vincenzo Migaleddu, riporta la posizione dell’Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE
Italia circa la migliore gestione della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU). Pertanto non valuta
la gestione di altre frazioni organiche quali, ad esempio, rifiuti urbani indifferenziati, fanghi da
depurazione delle acque fognarie, l’uso di biomasse finalizzate alla produzione di energia. Le indicazioni
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fornite da questo documento scaturiscono dai principi fondanti la missione dell’Associazione: Principio di
Precauzione, ricerca di soluzioni che siano il più possibile in sintonia con i cicli naturali, coinvolgimento e
partecipazione dei cittadini. Il fine è la protezione della salute secondo i principi della Prevenzione
Primaria e della “sostenibilità ambientale” che dovrebbero essere alla base di ogni scelta e attività
umana:
- è necessario evitare di immettere nell’ambiente sostanze che possono nuocere alla salute e/o di cui non
si conoscono gli effetti e che potrebbero innescare processi irreversibili;
- le risorse non rinnovabili devono essere utilizzate il meno possibile e solo nella misura in cui il loro uso
porta alla creazione di una risorsa rinnovabile di eguale livello funzionale;
- le risorse rinnovabili possono essere utilizzate solo nella misura in cui l’ecosistema è capace di
rinnovarle;
- non possono essere immesse nell’ambiente sostanze (rifiuti) in maniera superiore alla sue capacità di
assorbimento.
In definitiva, vorremmo evitare ancora una volta di accorgerci che sono state operate scelte di cui poi ci
dovremmo pentire, come ben ricordano i fondamentali trattati dell’UE “Lezioni apprese in ritardo da
pericoli conosciuti in anticipo”.
Chi fosse interessato a visionare il comunicato stampa di presentazione del position paper e questo
stesso può richiederlo scrivendo alla nostra segreteria all'indirizzo di posta elettronica isde@ats.it
ANTIBIOTICI E ALTRI FARMACI: USALI RESPONSABILMENTE, SMALTISCILI
CORRETTAMENTE
E’ partita un’altra campagna di sensibilizzazione nata dalla collaborazione di ISDE Italia e Apoteca
Natura relativa all’uso responsabile di antibiotici ed altri farmaci e al loro corretto smaltimento. La
campagna vuole spiegare gli effetti di un uso scorretto dei farmaci sulla salute e sull’ambiente. Si
ricorda infine che è ancora disponibile un questionario online sul sito Apoteca Natura per valutare il
grado di attenzione e consapevolezza nei confronti dei rischi ambientali e del loro impatto sulla salute.
Info: www.apotecanatura.it/news/antibiotici-e-altri-farmaci-usali-responsabilmente-smaltiscilicorrettamente
LETTERA APERTA ALLE AUTORITÀ IN OCCASIONE DI EXPO
E’ stata inviata una lettera alle Autorità e agli esperti invitati all’incontro istituzionale di Milano dello
scorso 7 Febbraio per parlare di EXPO2015 (http://youtu.be/MRu4_3Ec3_Y). Scriveva Vandana Shiva:
“Expo avrà un senso solo se parteciperà chi s'impegna per la democrazia del cibo, per la tutela della
biodiversità, per la difesa degli interessi degli agricoltori e delle loro famiglie e di chi il cibo lo mette in
tavola. Solo allora Expo avrà un senso che vada oltre a quello di grande vetrina dello spreco o, peggio
ancora, occasione per vicende di corruzione e di cementificazione del territorio”. Come cittadini non
possiamo fuggire la responsabilità di impegnarci affinché l’obiettivo di “Nutrire il pianeta” possa essere
meno lontano. Chiediamo che sia affermata una netta contrarietà agli OGM che sono il paradigma di
questa espropriazione della sovranità dei contadini e dei cittadini, il perno di un modello globalizzato di
agricoltura e di produzione di cibo che inquina con i diserbanti, consuma energia da petrolio, è idrovoro e
contribuisce al 50% del riscaldamento climatico. "La Terra ha abbastanza per i bisogni di tutti, ma non
per l'avidità di alcune persone” affermava Gandhi. E questa verità oggi è più che mai attuale e ci
richiama alla nostra responsabilità, ognuno per il ruolo che svolge.
E’ appena uscito un dossier di Missione OGGI sul tema “Nutrire il pianeta, una sfida controversa” con
articoli di Shiva, Berton, Petrini, Ruzzenenti, Salvador e Tamino che accenna al grosso conflitto di
interessi delle case chimico-farmaceutiche su cibo e malattie. Sul tema del cibo, è disponibile anche un
articolo di Massimo Fini uscito da poco sul Gazzettino, che sintetizza da par suo il vero problema del
pianeta: la mancanza di una strategia concreta che soddisfi i bisogni alimentari del pianeta.
Chi fosse interessato a leggere la lettera alle Autorità ed esperti, il dossier di Missione OGGI e
l’articolo di Massimo Fini può richiederli al nostro indirizzo di posta elettronica isde@ats.it
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CLINKER REACH
L'Associazione Gestione Corretta Rifiuti e Risorse di Parma-GCR, Medicina Democratica Onlus e
l'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia hanno inviato una lettera al Ministero della Salute e
agli enti ed istituzioni emiliane per chiedere di conoscere se sia ammissibile che le aziende cementiere,
autorizzate a svolgere attività di recupero rifiuti, possano operare in assenza della registrazione
prescritta dalla “normativa REACH” per poter utilizzare o immettere sul mercato il clinker ottenuto
dalla farina cruda, realizzato con scorie da inceneritore e/o miscele di sostanze ottenute dalle
medesime e/o da altri rifiuti e, in ogni caso, verificare la pericolosità di un siffatto uso. Risulta infatti
che, da parecchi anni, alcune aziende produttrici di cemento (“cementerie/cementifici”), presenti sul
territorio, utilizzino per la produzione di clinker significative quantità di rifiuti e, in particolare, scorie
da acciaieria (CER 100102 e 102020) e scorie pesanti da inceneritori (CER 190112), in parziale
sostituzione di materie prime naturali e con apporti e proporzioni diversificati a seconda dell’impianto.
Chi fosse interessato a visionare la lettera può richiederla alla nostra segreteria all'indirizzo di posta
elettronica isde@ats.it
Info: i.guerra@alice.it
INTERFERENTI ENDOCRINI CANCEROGENI NELL’ACQUA POTABILE DEL VENETO
IRSA e CNR hanno reso noti, nel 2013, i risultati di controlli effettuati nelle acque del fiumePo. In
particolare si segnalava la presenza di importanti concentrazioni di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).
Controlli successivi effettuati da ARPAV nella rete di acque sotterranee e nelle risorgive della Regione
Veneto dimostravano la presenza di questi composti in numerosi Comuni delle tre Province di Vicenza,
Padova e Verona. I PFAS sono stati nel 2005 protagonisti di un episodio importante di contaminazione
accidentale avvenuto in Virginia. In quel caso l’azienda responsabile apparteneva alla Dupont, detentrice
del brevetto del Teflon, che come intermedio di produzione utilizza queste sostanze. Furono verificati
numerosi effetti sugli abitanti della zona, dovuti sia all’attività cancerogena dei PFAS che al loro forte
effetto di interferente endocrino. L’EPA ha proibito l’uso del composto più tossico(PFOS) e dal primo
gennaio 2016 anche del PFOA. In Italia i PFAS non sono regolamentati e, sebbene la ditta produttrice
(Moteni) lo abbia sversato per anni sul suolo e nelle acque superficiali, non ha violato alcuna legge.
Recentemente una decina di associazioni ambientaliste, fra cui ISDE e Legambiente, hanno presentato
un esposto alla magistratura. Approfittando della disponibilità di ENEA, con cui abbiamo come ISDE un
protocollo di intesa, abbiamo controllato la mortalità degli abitanti di quattro comuni la cui acqua
potabile risulta contaminata da alte concentrazioni di PFAS per gli anni dal 1980 al 2009, paragonandola
a quella dei comuni confinanti senza contaminazione. I risultati sono fortemente suggestivi: aumentata la
mortalità per tumore alla mammella dell’uomo, infarto, diabete, tumori del testicolo, malattie
dell’apparato genito urinario. Praticamente tutte le malattie che avevamo scelto di controllare sulla base
della letteratura e della provata attività dei PFAS come interferenti endocrini. Le autorità sanitarie
della zona sono state da noi informate. Nella lettera abbiamo richiesto l’effettuazione di una indagine
analoga utilizzando SDO e registro tumori. Si tratterebbe di uno studio di incidenza, i cui costi sono
pari a zero,visto che i dati da elaborare sono tutti informatizzati.
Info: edoardobai@gmail.com
SENSIBILITÀ CHIMICA MULTIPLA: L'OPINIONE DI AMICA SUL DOCUMENTO DI CONSENSO
DELLA SIMLII di Francesca Romana Orlando.
Su ISDE Italia News - n. 560 è apparsa la notizia del Consenso della Società Italiana di Medicina del
Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII) sulla Sensibilità Chimica Multipla (MCS) che di fatto non è una
notizia in quanto risale al 2006. Sorge il dubbio che qualcuno l’abbia voluta segnalare all’ISDE proprio
ora in risposta alla Risoluzione di Roma sulla MCS che ne promuove il riconoscimento come malattia
ambientale ed esclude ogni possibile interpretazione di tipo psicologico/psichiatrico di questa malattia.
Il consenso della SIMLII sposa proprio questa tesi e per farlo cita studi di ricercatori consulenti
dell'industria (Sparks e Staudermayer) che rappresentano una parte irrilevante rispetto alla mole di
studi che dimostrano alterazioni organiche nella MCS. Il documento della SIMLII cita persino un
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consenso sulla MCS prodotto nel ‘96 dall’International Program on Chemical Safety (IPCS), che si
concluse in un mare di polemiche perché un gruppo di ricercatori legati all’industria cercò di far passare
sulla stampa come posizione dell’OMS la sostituzione del termine “MCS” con quello di “Intolleranza
Ambientale Idiopatica” per eliminare qualsiasi riferimento alle sostanze chimiche come causa di questa
condizione. L’IPCS chiarì che l’OMS “non ha né adottato, né sostenuto alcuna presa di posizione ufficiale
od opinione scientifica sulla MCS” e che quel documento non può essere neppure “citato senza il
permesso scritto del direttore dell’IPCS”. Si può leggere di più su queste vicende sul libro “Sensibilità
Chimiche” di N. Ashford e C. Miller. Il consenso della SIMLII cita, inoltre, una posizione dell’American
Medical Association del 1992 secondo la quale la MCS non è una condizione clinica. Quella posizione,
però, è stata superata da un successivo documento di posizione sottoscritto insieme all'American Lung
Association, alla U.S. Environmental Protection Agency (US EPA) e alla U.S. Consumer Product Safety
Commission (US CPSC) (U.S. Government Printing Office 1994–523–217/81322) secondo il quale i
problemi dei malati di MCS “non dovrebbero essere liquidati come psicogeniche ed è essenziale un
controllo approfondito”. La controversia sull’origine della MCS è ormai storia passata grazie ai numerosi
studi indipendenti, pubblicati anche in Italia, come quelli che hanno scoperto anomalie metaboliche
altamente significative nei pazienti con MCS rispetto ai controlli (carenza di glutatione e di catalasi)
oppure delle anomalie nella perfusione cerebrale dopo esposizione a stimolo chimico. Ci sono solide
evidenze scientifiche, coerenti tra loro, che la MCS sia una patologia organica che viene aggravata e
scatenata dalle esposizioni chimiche.
Info: www.infoamica.it; francescaromana.amica@gmail.com
... CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO

INQUINAMENTO AMBIENTALE E RICADUTE SULLA CATENA ALIMENTARE
Hotel Palazzo Alabardier, Napoli - 20 Febbraio 2015.
Info: ilradiologo@libero.it
I BAMBINI DAGLI OCCHI DI SOLE
Sala Consiliare “Aldo Moro”, Cordenons (PN) – 21 Febbraio 2015.
Fra i relatori Ernesto Burgio, Presidente Comitato Scientifico ISDE.
Info: associazione@ilsicomoro.info
PROIEZIONE E DISCUSSIONE SUL FILMATO “TRASHED”. TUTTO QUELLO CHE NON
AVRESTE VOLUTO SAPERE SULLE DISCARICHE
Ordine dei Medici di Modena - 25 Febbraio 2015.
Info: fiotorri@libero.it
INQUINAMENTO DELLE FALDE ACQUIFERE DA PFAS. A CHE PUNTO SIAMO?
Sala polifunzionale (ex filanda) Cologna Veneta (VR) – 26 Febbraio 2015.
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Info: edoardobai@gmail.com
Scadenza per segnalazioni di eventi e manifestazioni

Chi fosse interessato a segnalare eventi affinché vengano pubblicati nell'ISDE Italia News, può farlo
inviando l'informativa entro 15 giorni prima dell'evento stesso. Sarà così possibile elaborare le news e
pubblicarle in un arco di tempo che renderà possibile ai lettori di organizzarsi nell'eventualità che
vogliano partecipare all'iniziativa d'interesse.
La newsletter è un organo ufficiale di stampa dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia,
curata da Silvia Caruso e Roberto Romizi.
Vi invitiamo alla lettura, alla diffusione e a farci pervenire le vostre osservazioni, i vostri suggerimenti e
i vostri commenti.
I numeri arretrati sono disponibili sul sito dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia
www.isde.it
Per cancellazioni, iscrizioni o eventuali suggerimenti ti preghiamo gentilmente di contattare: isde@ats.it
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